PARROCCHIA SS. CRISTOFORO E CARLO
Chiesa di S. Ambrogio – Viale 2 Giugno 53 – Ozzano dell’Emilia (BO)

MODULO di ISCRIZIONE Anno 2016/2017
GRUPPO DOPOCRESIMA

□

GRUPPO GIOVANISSIMI

□

Io sottoscritto/a ______________________________________________
nato/a a _____________________ il _____________________________
Documento di riconoscimento nr: _____________del ________________
Telefono di casa _______________ cellulare ______________________
e-mail: _______________________________________
In qualità di genitore (o di chi esercita la patria potestà) autorizzo mio figlio/a a partecipare
alle attività del Gruppo sopra indicato
(Riportare di seguito i dati del/la ragazzo/a):

Cognome:

________________________ Nome: __________________ Sesso: M F

Nato/a a _______________ il _____________ classe _______
Indirizzo (via, nr civico, cap, comune) _______________________________________
Cellulare: ____________________________ e-mail ___________________________
Eventuali allergie alimentari o altre particolarità da segnalare:
_____________________________________________________________________
Con la presente io sottoscritto, genitore del ragazzo/a indicato sopra,
dichiaro:
- di aver preso visione dell’informativa sulla privacy e di acconsentire al trattamento dei dati in
relazione alle attività di gestione del servizio ai sensi della L. 196/2003.
autorizzo:
- la Parrocchia e gli educatori ad utilizzare eventuale materiale audiovisivo, testimonianze e foto
dove potrà apparire l’immagine di mio/a figlio/a a soli fini divulgativi o di esposizione
nell’ambito parrocchiale;
autorizzo:
- la Parrocchia ad inserire il mio numero di cellulare e quello di mio figlio nei gruppi Whatsapp
creati dagli educatori per comunicare tempestivamente le attività in programma;
dichiaro di aver autorizzato:
- mio figlio/a, quando presente, a partecipare a tutte le uscite organizzate dagli educatori (uscite
che mi verranno preventivamente comunicate per e-mail), nonché ad essere trasportato sia
con mezzi pubblici che di proprietà degli educatori o altri adulti (genitori ragazzi del gruppo);
- mio figlio/a a rientrare a casa da solo, anche in anticipo rispetto agli orari di attività del gruppo;
sollevo ed esonero:
- la parrocchia e gli educatori dalla responsabilità legata ad eventuali danni che mio figlio
dovesse causare a cose o persone, incluse le lesioni a se’ stesso.
Data:_____________________

Firma:________________________

Informativa sul trattamento dei dati:
Si informa ai sensi della L. 196/2003 che a)il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato alle
pratiche amministrative per l’iscrizione ai Gruppi Giovanili Parrocchiali e alle attività ad essi correlati e conseguenti; b)il
trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e /o manuali; c) il conferimento dei dati è obbligatorio per una
corretta gestione delle pratiche organizzative e amministrative; d) per assicurare il servizio la Parrocchia potrà avvalersi di
altri soggetti privati che potranno trattare i dati solo secondo le modalità previste dalla legge, nell’ambito del contrattoconvenzione da essi Stipulato; e) il titolare dei dati è la Parrocchia SS CRISTOFORO E CARLO con sede in P.zza Don
Romolo Baccilieri, 1 – Ozzano Emilia (BO).

